
Relazione della Commissione per l’assegnazione di una borsa di ricerca 

intitolata a Guido Cazzavillan – edizione 2019 

La borsa di ricerca intitolata a Guido Cazzavillan è riservata a economisti 

italiani, in possesso di un titolo di Dottorato di Ricerca o equivalente, al fine di 

sviluppare un progetto di ricerca economica applicata sulle strategie per 

sconfiggere la disuguaglianza e la povertà, con particolare attenzione ai paesi 

in via di sviluppo presso un’università o un centro di ricerca di eccellenza 

internazionale nel campo oggetto della borsa. 

 

La Commissione era composta da François Bourguignon, Andrea Brandolini, 

Ignazio Musu (presidente), Patrick Pintus, Roberto Senigaglia, Maria Bruna 

Zolin.  

 

Sono pervenute tre domande. Seguendo quanto indicato dal bando, la 

Commissione ha tenuto conto: a) del curriculum vitae del candidato; b) del 

progetto di ricerca presentato; c) della qualità delle università o centro di 

ricerca dove il progetto si svolgerà; d) nonché degli altri lavori presentati dal 

candidato.  

La Commissione ha considerato i seguenti tre candidati. 

 

Martina Iorio ha ottenuto dottorato di ricerca in Environment, Development 

Economics and International relations presso la Terza Università di Roma. 

Presenta un progetto di ricerca dal titolo “National Resources, Inequality and 

Poverty: research perspective on the Brazilian Amazon”, da svolgere presso 

l’Università del Parà in Brasile sotto la supervisione del prof. Gilberto de 

Miranda Rocha. 

Presenta quattro pubblicazioni sull’Amazonia in Brasile; presenta due lettere 

di sostegno  da parte di due docenti della Terza Università di Roma che 

l’hanno seguita durante la tesi di dottorato (uno di essi è anche coautore della 

candidata). 

 

 

Verbali - DEC N. 101/2019 Prot. n. 0076259 del 17/12/2019



Maurizio Malpede, è in attesa di dottorato in Economia da parte della Scuola 

dottorale dell’Università Cattolica e dell’Università La Bicocca di Milano. 

Presenta un progetto di ricerca dal titolo: “Child Labor, Fertility and Cobalt 

Mining in the Democratic Republic of Congo” da svolgere nel Laboratorio per 

le Politiche contro la Povertà dell’Università cattolica di Milano sotto la 

supervisione della prof.ssa Lucia Corno.      

Non ha incluso pubblicazioni, si limita a sintetizzare il contenuto di due 

“papers” inclusi nella tesi di dottorato. 

Presenta due lettere di sostegno, una delle quali è del supervisore che lo 

seguirebbe nella ricerca proposta.  

Giulia Tura, ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso 

l’Università di Bologna.  

Presenta un progetto di ricerca dal titolo “Matching Refugees: Economic and 

Socio-cultural Integration Perspectives” nel quale si propone di analizzare 

l’interazione tra rifugiati e caratteristiche socio-economiche locali per 

facilitare l’integrazione. La ricerca verrebbe svolta nel Department of 

Economics of the European University Institute of Fiesole sotto la supervision 

della prof. Michèle Belot. 

Presenta due “working papers” di ottimo livello in collaborazione con 

economisti di riconosciuta rilevanza internazionale. 

Le lettere di sostegno certificano in modo evidente le capacità di ricerca della 

candidata. 

La Commissione unanime ritiene la candidata Giulia Tura di ottimo livello, 

superiore a quello degli altri due candidati in termini di: 1) qualità della 

ricerca già svolta; 2) precisione con la quale il progetto di ricerca è presentato; 

3) interesse del progetto di ricerca; 4) eccellenza dell’istituzione nella quale la 

ricerca verrebbe svolta, 5) riconoscimento internazionale del supervisore.  

Sulla base di questi parametri la Commissione valuta gli altri due candidati al 

di sotto del livello di eccellenza richiesto dalla borsa di ricerca. 

La Commissione unanime propone pertanto che la borsa di ricerca sia 

assegnata alla candidata Giulia Tura. 



 

 

Ignazio Musu 

Presidente della Commissione di valutazione. 
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